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COMUNE DI LENO 
Provincia di Brescia 

 
PIANO OPERATIVO SANITARIO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 
IN OTTEMPERANZA AL “PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI 
PUBBLICI” DI CUI ALL’ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 25/05/2022 
 
PREMESSA 
Nell’ambito delle misure emergenziali per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, il D. L. 
1° aprile 2021, n. 44, all’art. 10, comma 9, dispone che dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento 
delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto 
di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento 
della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. 
In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, con ordinanza del 
Ministro della Salute del 25/05/2022, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Legge n. 36/2022, è 
stato emanato un nuovo “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, adeguato rispetto alla 
normativa vigente, che sostituisce il precedente “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” 
del Dipartimento della Funzione Pubblica, prot.  25239 del 15/04/2021.  
In ottemperanza al contenuto del nuovo protocollo soprarichiamato, il Comune di LENO adotta il 
presente Piano Operativo Specifico, al fine di garantire lo svolgimento della prova e scritta e orale 
relativa alla procedura concorsuale, con l'obiettivo di fornire in tale contesto indicazioni operative per 
la tutela della salute e della sicurezza sia dei candidati, sia dei componenti della Commissione e del 
personale di vigilanza, tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica da virus Covid-19. 
Le disposizioni di seguito fornite tengono conto delle misure generali in materia di contenimento e 
gestione della situazione epidemiologica da Covid-19; per tutto quanto non espressamente previsto nel 
presente documento, si rinvia a quanto contenuto nel “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici” di cui all’ordinanza del Ministro della Salute del 25/05/2022. 
 
INDICAZIONI OPERATIVE 
In considerazione del contenuto richiesto dal “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” di 
cui all’ordinanza del Ministro della Salute del 25/05/2022 (punto 9), di seguito denominato 
“protocollo”, con il presente piano si stabiliscono i seguenti adempimenti necessari per la corretta 
gestione ed organizzazione in sicurezza della procedura concorsuale in oggetto, per ogni fase di 
svolgimento della stessa: 
 
FASE 1 - INDIVIDUAZIONE, PREPARAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA SEDE D’ESAME 
- il rispetto dei requisiti dell’area, nonché di accesso, transito e uscita dalla medesima  
- pulizia e sanificazione dei locali, nonché dei servizi igienici dedicati (vedi punto 7 del protocollo); 
- il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula, nonché l’individuazione 

dei percorsi di transito dei candidati  
 
FASE 2–OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLO SVOLGIMENTO DELLA/E PROVA/E: 
- le modalità di informazione ai candidati delle misure adottate, con particolare riferimento ai comportamenti che 

dovranno essere dagli stessi tenuti, presentarsi da soli per evitare assembramenti, non presentarsi presso la 
sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come prevenzione alla diffusione del contagio da 
Covid-19, indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 
mascherine filtranti FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice; 

- la trasmissione preventiva ai candidati del modulo di autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000, rispetto alla condizione di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento come prevenzione alla 
diffusione del contagio da Covid-19; 
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FASE 3 – ACCOGLIENZA DEI CANDIDATI: 
modalità di convocazione e di collocazione dei candidati nell’area concorsuale, nonché di accesso alla sede d’esame, 
con particolare attenzione alle disposizioni riguardanti il distanziamento ed il divieto di assembramenti, di 
identificazione dei candidati, di presentazione da parte degli stessi dell’autodichiarazione, di consegna mascherine 
FFP2 ai candidati, di igienizzazione delle mani, ecc.. 
 
FASE 4 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE: 
indicazioni organizzative relative all’accesso, seduta ed uscita dei candidati. 
 
FASE 4 - MISURE ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE ADDETTO: 

- formazione al personale impegnato ai componenti delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate; 
- l’utilizzo delle mascherine filtranti, frequente ed accurata igienizzazione delle mani  

Il presente Piano Operativo Specifico, nonché il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” 
di cui all’ordinanza del Ministro della Salute del 25/05/2022, sono pubblicati sul sito internet 
istituzionale di questo Comune. 
 
 

Il Segretario Generale dell’Ente 
Dott. Salvatore TARANTINO 

“Documento firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005” 
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